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Verbale del Consiglio Direttivo del giorno 26 settembre 2016 
 

Oggi 26 settembre 2016 alle ore 21:00 si è riunito in Gallarate, Via Padre Lega 49 presso la Scuola Primaria 
Leonardo da Vinci , il consiglio direttivo dell’associazione GENITORI DELL’ISTITUTO LEONARDO DA VINCI – 
RONCHI per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) Programmazione attività a.s. 2016/2017; 
2) Varie ed eventuali. 

Sono presenti i consiglieri Signori: Patrizia Pastorelli, Elena Monti, Monica Vitaloni, Stefania Cattaneo, Laura 
Erika Negri, Monica Mantelli, Marcella Macchi, Pina De Marco, Francesco D’Arco e Mauro Basso ed in 
rappresentanza del genitori del Consiglio d’Istituto il Signor Natalino Di Coste.  

Prende la parola a termini di Statuto il Presidente Sig.ra Laura Negri la quale, facendo constatare la validità 
del consiglio in quanto legale è il numero degli intervenuti, chiama a fungere da segretario la Sig.ra Cattaneo 
Stefania che accetta. 

 

Programmazione attività a.s. 2016/2017 

Quest’anno la Festa di Natale viene fissata per il giorno 18 Dicembre; la scelta di questa data è stata 
fortemente condizionata dalla necessità di non sovrapporsi ad altri eventi che impedirebbero l’utilizzo delle 
strutture (referendum) e/o influirebbero negativamente sul numero dei partecipanti, quali giornate speciali 
degli oratori, fine settimana in concomitanza con ponti, ecc. 

Per la Festa del libro viene proposta la giornata del 26 Marzo 2017, spostando così l’evento dall’autunno alla 
primavera. 

La festa di fine anno, infine, si ipotizza si possa tenere il 28 maggio 2017. 

Anche in vista della prossima riunione dell’Associazione Genitori fissata per lunedì 3 ottobre si palesa la 
necessità di iniziare ad individuare dei responsabili per le varie attività e progetti in programma anche al fine 
di individuare le aree “scoperte” e di rendere la comunicazione tra il corpo insegnanti e l’Associazione più 
fluida.  

 
Varie ed eventuali 

Viene portata all’attenzione del consiglio direttivo la necessità di fissare l’importo del contributo per la quota 
associativa che per quest’anno sarà di minimo 2 euro. 

Durante la riunione fissata per il 3 ottobre occorrerà ricevere le adesioni per il servizio mensa, specificando 
che si tratta di un impegno costante e fisso, magari proponendo che ci sia almeno un volontario per classi 
parallele.  

Inoltre sempre in quell’occasione verrà trattato lo spinoso argomento dell’introduzione di un orario di uscita 
dei bambini più vincolante durante il servizio post-scuola, dando modo ai genitori presenti di poter suggerire 
e proporre soluzioni alternative per limitare i disagi derivanti da questa iniziativa. 

 
 
La riunione termina alle ore 22:30 circa. 

 
Il Presidente         Il Segretario 

Laura Erika Negri          Stefania Cattaneo   

 

  

Firme autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.L.39/93 


